
  

 
 
 

Venerdì 11 Ottobre alle ore 17.30 
Pinacoteca Comunale di Faenza 

  
Incontro con l’artista 

 
Mona Lisa Tina 

 
sul tema 

 
Polimorfismo e autorappresentazione del sé nella Performance Art 

  
Interviene  

Stefano Ferrari 
(Università di Bologna) 

 

 
Mona Lisa Tina, Anamnesi, performance 

La conferenza propone alcune riflessioni sul tema del Corpo, utilizzato con differenti 
modalità nella Performance Art contemporanea. A partire dalla ricerca artistica di Mona Lisa 

Tina, Stefano Ferrari parlerà delle dinamiche psicologiche collegate a questa necessità 
espressiva. 

 
<<<>>> 

 
Sabato 12 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.30, sempre presso la Pinacoteca 

Comunale, si terrà il  
WORKSHOP 

Gesti e riti del Corpo 
Laboratorio performativo con tecniche integrate di arte terapia, 

condotto da Mona Lisa Tina 



 
 
 

  

 
 
 
 

 

Il WORKSHOP “Gesti e riti del Corpo” ha l’obiettivo di stimolare profondamente il processo 
creativo di ciascun partecipante, coinvolgendo la sua dimensione corporea come 
espressione simbolica di sé e come strumento di comunicazione con l’altro. Favorendo 
l’affiorare dei sentimenti di ciascuno, attraverso la delicata presa di coscienza del proprio 
corpo, si desidera amplificare la consapevolezza di ogni partecipante della sua fisicità in 
relazione alla propria storia e quindi al proprio vissuto. In questo tipo di sperimentazione 
verranno coinvolti anche aspetti della sensorialità personale nella percezione dell’altro da 
sé e dello spazio con cui il corpo interagisce, aiutando la comunicazione non verbale in 
modo originale e creativo. Non è importante che le azioni siano strutturate in gesti o 
movimenti che appaiano “belli”, ciò che conta è dare corpo alle proprie emozioni in modo 
fluido e spontaneo. 

 

 

N.B: per frequentare il workshop non è richiesta alcuna abilità artistica e performativa. 

È previsto un numero minimo di 4 partecipanti e uno massimo di 10. L’iscrizione al workshop 
comporta un costo di 40 euro . 

Si richiede il rilascio della liberatoria per le immagini da documentare con video e foto. 

Si consegnano attestati di partecipazione.  

 

Per informazioni scrivere a: monalisatina77@yahoo.it 

 

Mona Lisa Tina, artista, performer  e arte terapeuta è diplomata in Pittura presso L’Accademia di Belle Arti e 
specializzata in Arte Terapia presso Art Therapy Italiana, di Bologna. Dal 2011 cura, insieme a Stefano 
Ferrari, il gruppo “Psicologia e arte contemporanea” della IAAP. Mona Lisa Tina conduce numerosi seminari 
e workshop incentrati sui punti fondamentali della propria ricerca artistica, le sue opere sono state 
presentate in mostre personali e collettive in tutta Italia. 

 
 

 
 
 


